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ESApro è una linea 
completa di applicativi 
tecnici di nuova 
generazione dedicata  alla 
progettazione impiantistica 
integrata su motore grafico 
AutoCAD/BricsCAD. 
Basato su database MS SQL, 
ESApro consente di progettare 
impianti industriali dalla fase concettuale 
alla realizzazione, messa in opera e 
revamping dell’impianto, sino alle verifiche 
fluodinamiche e strutturali. Utilizzato nei settori 
Oil&Gas, chimico e petrolchimico, farmaceutico, 
alimentare, siderurgico e power generation, 
ESApro è adatto alla progettazione di impianti di 
qualsiasi dimensione ed è indicato sia per il singolo 
progettista che per grandi gruppi di lavoro.
Da sempre ESAin pone grande attenzione nel rendere 
il software semplice ed intuitivo, elemento essenziale per 
garantire un rapido e proficuo ritorno dell’investimento. 
Contrariamente ad altri prodotti che richiedono mesi per la 
formazione e la messa a regime, con ESApro l’utente è produttivo 
con pochi giorni di training.

Principali caratteristiche

• Semplicità d’uso e immediatezza nell’impostazione di nuovi progetti
• Struttura multi-user per concurrent engineering
• Ambiente totalmente personalizzabile
• Apprendimento in tempi rapidi
• Motori grafici AutoCAD® e BricsCAD®

• Database MS SQL Server
• Esportazione IFC secondo la normativa BIM
• Interoperabilità con altri software
• Rispondenza agli standard industriali
• Congruenza dei dati di processo con il modello 3D
• Integrazione con nuvola di punti generata da laser scanner.

La soluzione completa
per la progettazione impiantisticaPROCESS DESIGN suite
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ESApro 
PROCESS DESIGN SUITE

dedicata alla progettazione 
funzionale dell’impianto

• P&ID intelligenti guidati 
da piping spec

 Con ESApro P&ID l’utente è 
costantemente controllato e 
assistito nella stesura dello 
schema attraverso le piping 
class, generate in ambiente 
ESApro o importate da 
PUMA®

• Ambiente personalizzabile 
dall’utente

 La libreria dei simboli, 
conforme alle normative 
internazionali, così come 
l’ambiente grafico e le 
regole di siglatura sono 
personalizzabili dall’utente 
in maniera semplice ed 
immediata.

• Tool Grafici
 Le funzioni grafiche del 

programma riducono 
drasticamente i tempi di 
esecuzione del disegno, 
minimizzando gli errori.

• Siglatura automatica 
 Il sistema è dotato di 

funzioni di siglatura 
conformi alle normative ISA 
e KKS.

• Editing semplice e versatile
 Il programma risulta 

particolarmente efficiente 
nella fase di editing e dello 
schema: ogni modifica o 
cambio di piping class si 

ripercuote automaticamente 
sui componenti delle linee e 
sugli elenchi.

• Accurati strumenti 
di verifica

 Una serie di strumenti 
automatici permette di 
controllare la continuità 
delle linee, di evitare 
duplicazioni e di localizzare 
sul disegno una determinata 
linea, componente o loop di 
strumentazione.

• Generazione elenchi 
personalizzabili

 Il programma genera 
elenchi linee, strumenti, 
componenti e 
apparecchiature nei formati 
Excel o TXT, utilizzando 
template configurabili 
dall’utente.

• Integrazione con ESApro 3D 
Piping

 Apposite funzioni verificano 
la consistenza tra lo schema 
P&ID e il modello 3D.

• Confronto delle revisioni
 I report generati 

evidenziano le differenze tra 
due diverse revisioni  dello 
schema.

• Integrazione con schemi 
elettrici

 La funzione ESApro SPAC 
Link® mette in condivisione 
i dati progettuali con il 
software SPAC Automazione 
per la creazione degli 
schemi elettrici.

• Sincronizzazione 
bidirezionale 
Strumentazione/Processo

 Il database condiviso 
garantisce il costante 
allineamento di tutte le 
informazioni riportate nei 
documenti di progetto: 
schemi P&ID, elenchi linee e 
strumenti, datasheet.

• Integrazione dei dati 
di strumentazione

 ESApro Instrumentation 
visualizza attraverso 
un’interfaccia data grid i 
dati degli strumenti presenti 
nel progetto ESApro P&ID 
e consente di integrarli 
con un ulteriore livello di 
dettaglio.

• Generazione automatica dei 
datasheet

 ESApro Instrumentation 
crea e gestisce i datasheet  
degli strumenti, componenti 
e apparecchiature presenti 
in ESApro P&ID. 

• Gestione Hook up
 ESApro Instrumentation 

permette di associare 
ad ogni strumento 
l’hook up tipico di 
riferimento computando 
automaticamente i materiali 
tramite varie distinte di 
riepilogo.



dei punti di forza di ESApro. 
Le modifiche apportate al 
modello 3D si ripercuotono 
automaticamente sulle tavole.

• Estrazione automatica 
degli sketch isometrici

 Gli sketch isometrici, 
completi di quote, tag, 
rimandi ad altri fogli, 
saldature, coibentazioni, 
liste di taglio ed elenchi 
materiali, vengono creati 
automaticamente attraverso 
ESApro Isometrics.

• Compatibilità con 
visualizzatori 3D

 ESApro 3D piping produce 
modelli intelligenti 
navigabili con i più comuni 
visualizzatori di modelli 3D 
presenti sul mercato.

• Elenchi materiali 
personalizzabili

 Il sistema produce  
automaticamente elenchi 
materiali personalizzati. Con 
il modulo ESApro FORem 
è inoltre possibile generare 
tali documenti su template 
creati dall’utente.

• Compatibilità con la 
normativa BIM

 Il modello tridimensionale 
può essere esportato 
tramite l’apposita interfaccia 
IFC che garantisce la 
piena compatibilità con la 
normativa BIM.

• Laser Scanning
 ESApro è pienamente 

compatibile con i più diffusi  
sistemi di laser scanner per 
il rilievo tridimensionale di 
impianti.

• Sketch automatici 
dal modello 3D Piping

 In modalità automatica 
ESApro Isometrics genera 
automaticamente gli sketch 
a partire dal modello 
ESApro 3D Piping. 

• Generazione manuale 
Sketch Isometrici

 In  modalità manuale, 

ESApro Isometrics consente 
di disegnare velocemente 
uno sketch partendo dal 
foglio bianco.

• Modellazione controllata da 
Piping Spec e generazione 
elenchi materiali

 Attingendo dalla libreria 
di simboli isometrici in un 
ambiente controllato da 
piping spec, è possibile 
disegnare e quotare gli 
sketch in una maniera 
accurata e semplice. 
Il software provvede a 
generare i vari elenchi 
tabellari all’interno del 
disegno.

ESApro 

• Rapidità e precisione 
nella modellazione 3D 
dell’impianto 

 ESApro 3D Piping rende la 
modellazione dell’impianto 
straordinariamente veloce 
e intuitiva garantendo 
l’accuratezza della 
rappresentazione grafica. 

• Progettazione guidata 
da piping spec

 La consistenza delle 
informazioni e dei 
componenti appartenenti 
alle linee è garantita dal 
controllo della Piping 
Class. Le Piping Class 
possono essere generate 
nell’ambiente ESApro o 
importate da PUMA®.

• Catalogo dimensionale 
personalizzabile

 ESApro 3D Piping viene 
fornito con un catalogo 
dimensionale di oltre 10.000 
componenti piping conformi  
agli standard internazionali 
incluse librerie di 
componenti PVC, PTFE, 
vetroresina, farmaceutici 
e Victaulic. Il catalogo può 
essere ampliato in maniera 
molto semplice, creando 
nuove tabelle dimensionali 
o utilizzando modelli 3D 
forniti da produttori di 
componentistica piping.

• Strutture metalliche 
 Il sistema include già un 

modulo di base per la 
modellazione di strutture 
metalliche. L’interfaccia 
SDNF permette di 
esportare il modello verso 
applicativi specifici di steel 

detailing, con possibilità 
di reimportarlo una volta 
completato.

• Apparecchiature
 Con il software è inclusa 

una libreria parametrica 
di pompe, serbatoi, 
scambiatori di calore e altri 
dispositivi.

• Controllo interferenze 
in tempo reale

 Il programma rileva 
eventuali  interferenze in 
tempo reale durante la 
modellazione.

• Integrazione con ESApro P&ID
 Apposite funzioni 

verificano costantemente la 
consistenza tra lo schema 
P&ID e il modello 3D.

• Creazione viste 2D
 La funzione di messa in tavola 

automatica, caratterizzata 
da grande versatilità e 
ricchezza di dettagli, è uno 

PLANT DESIGN SUITE 
dedicata alla progettazione

fisica dell’impianto



ESApro 
PLANT DESIGN SUITE 

ESApro Spool estende le 
capacità di ESApro Isometrics 
per rispondere efficacemente 
alle problematiche connesse 
alla prefabbricazione di linee 
piping:
• individuazione automatica 

degli spool all’interno dello 
sketch dell’intera linea.

• generazione degli elenchi 
materiali suddivisi per 
spool. 

• generazione automatica 
degli spool sketch, completi 
di quotatura ed elenchi.

• Verifica perdite di carico
 ESApro Head Loss, 

partendo dall’inserimento 
delle informazioni relative 
a percorso, pressione, 
portata e fluido, esegue 
il calcolo delle perdite 
di carico su un tratto di 
linea del modello 3D 
dell’impianto secondo le 
indicazioni dell’ Ashrae 
Handbook Fundamentals. 

• Esportazione verso 
software di stress analysis

 ESApro Stress Analysis 
Interface attraverso il 
formato .pcf esporta la 
geometria 3D verso i più 
diffusi applicativi di stress 
analysis, evitando così 
l’inserimento manuale 
delle coordinate dei nodi 
delle linee.

• Modellazione 3D
 dei supporti piping 
 ESApro Supports
 è l’applicativo dedicato 

alla progettazione 3D dei 
supporti delle tubazioni 
realizzate con ESApro 3D 
Piping o altri software 
impiantistici.

• Librerie personalizzabili
 Include una vasta libreria 

di parti parametriche quali 

attacchi (collari, piastre 
di rinforzo etc.), appoggi 
(scarpette, selle, piedistalli, 
guide, molle etc.), elementi 
di fissaggio (bulloni, tiranti, 
forcelle, tenditori etc.), 
elementi di carpenteria 
(travi, piastre, mensole, 
paline etc.) assemblando 
i quali risulta 
estremamente semplice 
costruire il modello 3D del 
supporto.

• Generazione automatica 
disegni costruttivi e distinte 
materiali

 Partendo dal modello 
il programma genera 
automaticamente i disegni 
costruttivi 2D, la tavola 
di layout generale che 
mostra il posizionamento 
dei supporti all’interno 
dell’impianto e le distinte 
materiali per singolo 
supporto e cumulative.

• Material Take Off automatico 
da schema P&ID

 ESApro MTO permette 
di creare elenchi materiali 
piping di dettaglio partendo 
da un progetto 
ESApro P&ID.

 Il sistema, grazie 
all’integrazione con le 
piping spec, gestisce 
automaticamente tutte le 
informazioni relative ai 
componenti di linea quali 
flange, fitting, bulloneria, 
derivazioni,riduzioni; 
l’utente deve solo avere 
cura di inserire le lunghezze 
dei tubi e il numero 
di curve.



ESApro 
ELECTRICAL DESIGN SUITE

dedicata alla progettazione 
elettrostrumentale dell’impianto

• Progettazione controllata 
da specifiche

 Il programma contiene 
i cataloghi dimensionali 
dei componenti attraverso 
il quale l’utente viene 
guidato e controllato 
nella modellazione 
tridimensionale delle vie 
cavi primarie e secondarie.

• Modellazione rapida 
e accurata 

 Con i potenti strumenti per 
la modellazione e il routing 
di ESApro Cable Trays, la 
modellazione delle vie cavi 
risulta comoda, veloce e 
precisa.

• Modulo Supporti
 Questo modulo di ESApro 

Cable Trays consente di 
creare i supporti delle 
vie cavi attingendo dal 
catalogo i vari elementi di 
staffaggio e di generare 
automaticamente gli  
elenchi materiali e i disegni 
costruttivi.

• Controllo interferenze 
in tempo reale

 Il programma controlla le 
interferenze delle vie cavi 
tra loro e con linee piping, 

apparecchiature, strutture 
e, in generale, qualsiasi 
altra entità 3D presente nel 
modello.

• Messa in tavola automatica
 La messa in tavola, 

caratterizzata da grande 
versatilità e ricchezza di 
dettagli, è uno dei punti 
di forza di ESApro. Le 
modifiche apportate al 
modello 3D aggiornano 
automaticamente le tavole.

• Elenchi materiali
 Il programma genera 

automaticamente gli elenchi 
materiali personalizzabili nei 
formati Excel e TXT.

• Compatibilità con 
visualizzatori 3D

 ESApro 3D piping produce 
modelli intelligenti 
navigabili con i più comuni 
visualizzatori di modelli 3D 
presenti sul mercato.

• Instradamento automatico 
dei cavi

 Posizionate nel modello 
le utenze elettriche e 
predisposto l’elenco cavi, 
ESApro Cable Routing, 
provvede all’instradamento 
automatico dei cavi, 
individuando il percorso 
più breve nel rispetto dei 
vincoli imposti (percentuale 
di riempimento delle tratte, 
compatibilità con altri tipi di 
cavi, etc..). 

• Elenchi e reportistica
 A seguito del routing, 

il sistema restituisce 
automaticamente la 
lunghezza dei cavi, la 
lunghezza totale per tipo di 
cavo, l’elenco delle tratte 
percorse da ciascun cavo e 
l’elenco dei cavi per tratta.



ESAin S.r.l.
info@esain.com  
www.esain.com

Tutti i nomi di prodotti o marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari
Le informazioni o specifiche qui contenute sono suscettibili di modifiche senza preavviso 
Per informazioni aggiornate consultate il sito www.esain.com


